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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 77 del 6 ottobre 2015 
 
 
OGGETTO: Stage linguistico “Intensive English abroad”, approvazione e impegno di 

spesa per l’iscrizione degli alunni partecipanti allo stage in Inghilterra agli 
esami di certificazione delle competenze linguistiche. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 recante “Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico; 

Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare: 

- gli artt. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno delle spese 
- l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale 
- l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
 
Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015, , ed in particolare l’aggregato 
P 05 “Stage linguistici all’estero” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
Considerato che il progetto “intensive English abroad” prevede il conseguimento 
dell’esame di certificazione linguistica; 
 
- Verificato che tra gli alunni che hanno partecipato allo stage in Inghilterra ci sono 5 

alunni interessati ad iscriversi agli esami per il conseguimento della certificazione 
delle competenze linguistiche esterne in lingua inglese, PET; 

 
- Verificato che tra gli alunni che hanno partecipato allo stage in Inghilterra ci sono 15 

alunni interessati ad iscriversi agli esami per il conseguimento della certificazione 
delle competenze linguistiche esterne in lingua inglese FIRST; 

 
- Considerato che è l’English Centre di Aosta l’operatore sul mercato di riferimento 

della scuola, che presenta tutte le caratteristiche necessarie per garantire il regolare 
svolgimento degli esami di certificazione delle competenze; 

 
 



- Visti i costi comunicati dall’English Centre per l’iscrizione di un singolo alunno all’esame 
Pet: € 86,00 e all’esame First € 165,00; 

 
 
 

DECIDE 
 

 
1. Di stornare la somma di € 2.530,82 dall’aggregato P31 “Stages linguistici all’estero” 

Mastro 05 conto 12 “viaggi di istruzione” e di trasferirla al Mastro 05 conto 05 “Servizi 
ausiliari”; 
 

2.  Di iscrivere gli alunni in elenco allegato al presente provvedimento all’esame per il 
conseguimento della certificazione esterna delle competenze linguistiche (inglese), PET 
e FIRST presso l’English centre di Aosta al prezzo complessivo di € 2.905,00 + € 2,00 di 
bollo; 

 
3. Di impegnare la somma di € 2.907,00 con imputazione all’aggregato P31 “Stages 

linguistici all’estero” Mastro 05 conto 12 “viaggi di istruzione” del Programma Annuale 
2015, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione delle 
spese relative all’iscrizione; 
 

4. Di richiedere a fronte del pagamento regolare documento contabile. 
 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

 Firmato in originale 
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